
 

 

 

                                                           Città Termale      

 

Comune di Montevago 
Provincia di Agrigento 

AREA TECNICA 
 

D E T E R M I N A  
 

 N 42                          del  15.02.2012 
 
OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale ed certificato di regolare 
esecuzione lavori di realizzazione collettore fognario acque reflue che si diparte dalla 
via Piave –zona Aquilella  - Liquidazione fattura a saldo lavori – 
CUP C13J10000290004- C.I.G. 07581025E 

 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno Quindici  del mese di febbraio 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso con delibera della G.C. n. 233 del 30.12.2010 stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un collettore di allontanamento acque 
meteoriche che si diparte dalla via Piave in c.da Aquilella” per l’importo 
complessivo di €. 87.000.00 di cui €. 36.446,65 per lavori, €. 24.488,88 per forniture 
ed €. 26.064,46 per somme a disposizione, facendovi fronte con le somme del 
bilancio comunale ; 
 
Che in ordine ai lavori, a seguito di gara mediante cottimo appalto gli stessi sono 
stati aggiudicati alla ditta TIGGI Costruzioni di Triolo A e C. s.a.s. di Montevago con 
la quale è stato stipulato contratto in data 18.04.2011 rep. 173 per l’importo netto di 
€. 35.561,67 compresi O.S. al n. 1849; 
 
Che in fase di esecuzione dei lavori  si è reso necessario redigere una perizia di 
variante e suppletiva,  approvata con determina 274 del 12.10.2011,  il cui importo 
netto dei lavori  ammonta ad €. 38.111,89, con un maggiore importo contrattuale di 
€. 2.550,22  e che il relativo atto di sottomissione, redatto in data 13.10.2011 è stato 
registrato all’Agenzie delle Entrate di Sciacca in data 20.10.2011 
Visto che i lavori sono stati consegnati in data 22.06.2011 ed ultimati in data 
22.11.2011 come si evince dai certificati redatti dal D.L. 
 

 



Visto che il D.L.in data 21.12.2011 prot. 11089, ha presentato gli atti di contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione; 
 
Vista la relazione sul conto finale nella quale si evince  che l’importo netto dei lavori 
eseguiti ammonta ad €. 37.404,16 da cui detratti gli acconti corrisposti in corso 
d’opera ( 1° ed ultimo SAL)  di €. 33.464,54 resta il credito netto da liquidare 
all’impresa di €.3.939,62 oltre  IVA ; 
 
Visto che l’impresa ha presentato la fattura n. 05/2011 di €. 4.333,58 compresa IVA 
al 10% ; 
Visto il DURC rilasciato per il conto finale dei lavori sopra descritti; 
Vista la La legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02 e 7/03; 
Visto il D.P.R. 554/99 
Viste le vigenti disposizioni: 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:  
 
1)- di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di Realizzazione di un collettore di allontanamento acque meteoriche che 
si diparte dalla via Piave in c.da Aquilella  il cui importo ammonta ad €. 37.404,16 
oltre IVA al 10%; 
 
2)-di liquidare e pagare all’impresa TIGGI Costruzioni di Triolo Anna e C. s.a.s., P. 
IVA 02483780843 la fattura n. 05 del 22.12.2011 dell’importo di €. 4.333,58 a saldo 
di ogni avere per i lavori descritti in premessa da accreditare sul c.c. bancario di cui 
al codice IBAN IT81C0306983140615292467060; 
3)-di  imputare  la spesa  di  €.4.333,58  all’interevento 2090401/RP 2010; 
 
4)di autorizzare lo svincolo  della cauzione definitiva prestata mediante  polizza 
fidejussoria;  

 
Il Responsabile del servizio 
F.to Geom. Michele Provenzano 

 
                                                                 Il Dirigente  

                                  
                                                                  F.to  Arch. Giuseppe NERI 

C E R T I F I C A T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 



Il sottoscritto Dirigente settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione 
dell’addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune dal _____________________________ al 
_________________________________. 
 
 
 
      L’ADDETTO                                                                     IL DIRIGENTE 
 
 
_________________                                           ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


